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Carissimi, oggi nella prima lettura il profeta Baruc ci invita a guardare  ad oriente da dove deve 
arrivare la salvezza; salvezza rappresentata da Ciro re di Persia che permise agli ebrei di tornare 
a Gerusalemme. Anche Giovanni il battezzatore si trova là sulla riva orientale del Giordano a 
preparare la venuta del Signore. La salvezza viene “ex oriente”, come dicevano gli antichi. E da 
oriente viene anche oggi, perché il nostro mondo occidentale è in difficoltà, ha bisogno di un nuovo 
principio. L'occidente è il luogo del tramonto. La sua vocazione è quella di vedere sorgere e poi 
tramontare cicli di civiltà. Forse questa è  anche la sua energia e la sua originalità. Fattostà che 
oggi tocchiamo con mano questa fine imminente ed il bisogno di un nuovo inizio che verrà da 
oriente, verrà cioè da popoli più vitali che stanno più o meno alle nostre porte e che interrogano la 
nostra società nel suo insieme. Ad esempio i popoli dell'oriente sono popoli religiosi: i russi, gli 
arabi, gli indiani hanno una visione religiosa dell'esistenza, per loro Dio è rilevante, talmente 
rilevante che per la religione sono disposti a dare anche la vita. Noi invece abbiamo chiuso i conti 
con Dio e con le nostre tradizioni. Dio se c'è, è inutile. Nei secoli abbiamo cercato così di sostituire 
Dio con qualche narrazione convincente che potesse fare da collante tra i popoli, le nazioni e la 
civiltà nel suo complesso: il socialismo, il comunismo, il costituzionalismo, la scienza “esatta”, il 



positivismo, e dopo la caduta del Muro, il mercatismo. Ma tutte queste narrazioni hanno fallito, 
non riescono a scaldare il cuore e l'intelligenza. E quindi ci siamo gettati nella costruzione di piccoli 
orizzonti di benessere personale o familista in cui rintanarci con “tutto il mondo fuori”, come 
cantava Vasco Rossi. Ma non si può vivere e morire per tali orizzonti. E tale è il motivo per cui 
siamo destinati a soccombere. Perché si può vivere e morire per l'Islam, si può vivere e morire per 
la santa Madre Russia, si può vivere e morire per l'Induismo... ma non si può vivere e soprattutto 
morire per le piste ciclabili e le brioches delle cioccolaterie.  Cari amici io non voglio sembrare 
pessimista. Ed infatti  credo che il Dio della speranza di cui ci parla oggi san Paolo, che è il nostro 
Dio, ci sproni. A cosa? Innanzitutto a quello che S.S. Benedetto XVI chiamava “dialogo tra le 
civiltà”. Il papa emerito non credeva nel dialogo tra religioni, esse sono esperienze troppo diverse, 
ma al dialogo tra civiltà sì. Ecco: io credo che con umiltà noi dovremmo re-imparare nel dialogo 
con gli arabi, i russi e gli indiani, con l'oriente insomma,  la rilevanza del Sacro nella vita non solo 
privata ma anche pubblica. E come cristiani occidentali dovremo mobilitare con più coraggio la 
dimensione della fede come dimensione realmente umana, da non mettere tra parentesi come 
premessa importante solo per chi ce l'ha. L'Avvento è il tempo che ci richiama a vivere con 
convinzione l'Attesa della salvezza che è Cristo e  che noi attendiamo, non solo per noi singoli ma 
per tutta la civiltà occidentale  a cui apparteniamo. 
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